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PROGRAMMAZIONE – aggiornamenti sulla dinamica di ap provazione dei 
programmi operativi  
Nel corso del 2012 sono iniziate le redazioni di Piani nazionali di sviluppo della 
Repubblica di Croazia (c.d. processo della programmazione) in relazione anche agli 
obiettivi strategici e prioritari con la Strategia Europa 2020. Il Governo Croato ha 
deciso sui programmi operativi per il periodo 2014-2020 nonche' sui gruppi di lavoro 
responsabili per la loro preparazione nell'agosto 2013. Si ricorda che con il processo 
della programmazione si definiscono gli obiettivi di sviluppo, le aree d'investimento, 
la documentazione strategica e la concentrazione delle risorse (finanziarie). 
 
Tre sono i nuovi programmi operativi: 
 

1. Programma operativo nell'area della competitivita' e coesione  
2. Programma operativo nell'area dell'efficacia delle risorse umane  
3. Programma operativo nell'area dell'assistenza tecnica  

 
Le bozze di tutti e tre programmi operativi sono stati trasmessi alla Commissione 
Europea per l’approvazione entro i termini prescritti e si attende l’inizio dei negoziati 
sui programmi in autunno 2014.  
 
 
ALLOCAZIONE DEI FONDI UE ALLA CROAZIA  
 
Un totale di 8,4 miliardi di Euro stanziati alla Croazia per il periodo 2014-2020 
attraverso i Fondi strutturali e d’investimenti saranno destinate agli obiettivi di 
sviluppo e maggiore occupazione dividendosi tra i fondi da erogare tramite il ERDF 
(4,4 miliardi di Euro), tramite il fondo di Coesione (per 2,6 miliardi di Euro) e tramite il 
EFS (per il 1,5 miliardi di Euro).  
 
Un importo molto alto, oltre il 3,4 miliardi di Euro, la Croazia ha previsto di investire 
per la protezione ambientale, per l'adeguamento ai cambiamenti climatici e per le 
infrastrutture di rete.  
 
Circa i 3,3 miliardi di Euro sono previsti da destinare/allocare per i 5 obiettivi tematici 
relativi alla competitività dell'economia locale; per la ricerca e innovazione, per lo 
sviluppo delle PMI, per un’economia a basso consumo di CO2 e per 
educazione/istruzione  
 
Inoltre, la Croazia ha previsto 1,9 miliardi di Euro come supporto alle PMI, al settore 
ICT ed alla ricerca e innovazione. 
 



 
 
 
PRIMI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE DAL PROGRAMMA RU RALE 2014-
2020 IN CROAZIA 
Anche se il termine ultimo per l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
della Croazia (nonche’ di altri paesi membri) e’ il 15. gennaio 2015., la Croazia ha 
deciso di iniziare l'attuazione di alcune misure del nuovo Programma prima 
dell’approvazione definitiva dalla Commissione Europea .�Secondo quanto 
annunciato il primo invito a presentare proposte sara’ relativo alla Misura 5 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Croazia “Ripristino del potenziale produttivo 
agricolo affetto da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di 
adeguate attività di prevenzione.�Il secondo invito dovrebbe riguardare la Misura 4 
dello stesso Programma denominata “Investimenti in immobilizzazioni materiali, con 
le sotto-misure inerenti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti 
nelle attivita’ di trasformazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti 
agricoli.�In terzo invito sara’ relativo alla Misura 7 del Programma Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali destinata ai governi locali e regionali ed 
alle imprese pubbliche.�All'inizio del prossimo anno, dopo l'adozione definitiva del 
Programma di Sviluppo Rurale, si prevedono i bandi a presentare proposte anche 
per tutte le altre misure identificate nel Programma, inclusi gli investimenti nel 
turismo rurale. 
 
 
LUCE VERDE PER IL PROGETTO DELL’AEROPORTO DI DUBROV NIK�E 
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO NEL SUD DELLA CROAZIA 
Durante il sesto Forum sulla Coesione, che si e’ tenuto l' 8 e il 9 settembre a 
Bruxelles, il Vice Primo Ministro e Ministro per lo Sviluppo regionale e Fondi UE 
Branko Grcic ha incontrato il Commissario europeo per la Politica regionale 
Johannes Hahn.�Nel corso della riunione entrambi hanno sottolineato che nel 
dialogo in corso con la Commissione europea in merito all’Accordo di partenariato ed 
ai Programmi operativi per gli investimenti nel periodo 2014-2020 e' stato raggiunto 
un accordo su 15 priorita’ strategiche, che insieme rappresentano piu’ dell' 80 per 
cento dei mezzi finanziari che sono disponibili per la Croazia dai Fondi strutturali 
europei e dai Fondi di investimento.�In particolare e’ stato sottolineato che la 
Commissione europea valuta ammissibili al finanziamento dai fondi UE il progetto 
dell'aeroporto di Dubrovnik, stimato a 245 milioni € (investimento gia’ in corso di 
realizzazione) e il progetto del collegamento stradale del sud della Dalmazia – 
progetto previsto dal programma operativo Coesione e Competitivita’” della 
Croazia.�La Croazia ha preparato il programma operativo Competitività e coesione 
per il periodo 2014-2020 attraverso il quale si prevedono investimenti per la crescita 
e lo sviluppo per un importo di 6,881 miliardi di € mentre nel programma operativo 
Risorse umane efficaci si prevedono 1,582 miliardi di € per aumentare l'occupazione 
e la mobilita’ del lavoro, per l'inclusione sociale e il sistema di istruzione e 
dell'apprendimento permanente 
 
 
UTILIZZO DEI FONDI DI PREADESIONE IPA IN CROAZIA AL  85,8%  
Secondo uno studio commissionato dal Ministero per lo Sviluppo Regionale e Fondi 
UE che ha analizzato 390 del totale di 576 progetti finanziati da tutte e quattro le 
componenti dell’IPA (escluse l’IPARD e il programma di cooperazione 
transfrontaliera), la Croazia ha utilizzato l’85,8 % di tutte le risorse dei fondi di 
preadesione disponibili. Inoltre, dal totale dei fondi contrattati fra il Governo croato e 
l’Agenzia croata accreditata per i fondi IPA il 95,3 % dei risultati progettuali sono stati 
gia’ raggiunti; entro la fine del 2016 si dovranno terminare tutte le attivita’ progettuali 
previste da questi fondi.  
 
Dallo studio elaborato, e' particolarmente indicativo che la percezione dei beneficiari 
dei fondi UE è positiva e che quasi il 75% degli intervistati intende ancora partecipare 
a progetti comunitari. Il valore medio dei progetti osservati ammonta a € 180.000, e 



nel momento del sondaggio sono stati completati il 23,96 % di 390 progetti 
esaminati, mentre due terzi sono ancora in fase di esecuzione. La maggior parte dei 
progetti, oltre il 56 %, sono gestiti da organizzazioni pubbliche, seguiti per il 29 % da 
organizzazioni private senza scopo di lucro (ONG) ed il 14 % da organizzazioni 
private con scopo di lucro.  
 
Il maggior successo nell'attrarre sovvenzioni e’ stato ottenuto da organizzazioni nella 
città di Zagabria (30.35 % dell'importo contrattuale totale) e nella contea di Osiječko-
baranjska (10,75 %). Minor successo hanno avuto le contee di Krapinsko-zagorska 
(1,14 %), Bjelovarsko-bilogorska e Koprivničko-križevačka  (1,25 %).  Questo 
significa che il 78,5% di tutti i mezzi contrattati dal programma IPA cioe’ quasi 81 
milioni di Euro sono stati destinati ai progetti in Croazia continentale. Il 20 % dei 
progetti si sono realizzati, quindi, nella zona costiera della Croazia (21,3 milioni di 
Euro).  
 
Problema chiave che si deduce dal sondaggio e’ quello delle scadenze: dalla 
contrattazione alla sovvenzione iniziale, in media, si e’ aspettato 14 mesi mentre 
dalla presentazione della relazione finale sulle attivita’ progettuali all’erogazione dei 
fondi al beneficiario passavano più di 11 mesi. 
 
 
 
INVITI A PRESENTARE PROPOSTE – APERTI  
 
L'applicazione delle tecnologie dell'informazione e  della comunicazione (ITC) 
per migliorare i processi di business  / Fondo Europe per lo Sviluppo Regionale / 
aperto fino a 30.06.2015. / PMI  
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/40 
 
 
Invito a presentare proposte per l'attuazione della  misura 2.1. "Investimenti 
produttivi nel settore dell'acquacoltura"  / Fondo Europeo per la Pesca / scadenza 
03.11.2014. / persone fisiche, artigiane e PMI  
http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/96  
 
 
ANNUNCI DEGLI INVITI A PRESENTARE PROPOSTE  
Pipeline dei progetti infrastrutturali per il perio do 2014-2020 , secondo invito 
ristretto / Fondo Europe per lo Sviluppo Regionale / istituzioni formative, unita’ 
regionali e locali di autogoverno, istituzioni scientifiche pubbliche  
http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/99  
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